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Testo realizzato a cura dell’Ufficio Comunicazione di Apindustria Confimi Mantova 
con rielaborazione di contenuti da varie fonti. 
Il testo sull’abbinamento delle missioni Apollo con i giovani imprenditori è di Giacomo Cecchin. 
Chiuso nel giorno di Sant’Alessio mercoledì 17 luglio 2019. 
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 Perché abbiamo scelto il tema della Luna per questa serata Api 
Giovani? Non solo per i 50 anni dallo sbarco ma anche per osservare 
questo evento epocale da un altro punto di vista, quello dell’impresa. Per 
arrivare sulla Luna infatti sono stati necessari investimenti economici 
importanti ma anche una serie di attività portate avanti da quelle aziende 
che hanno realizzato tutti gli strumenti necessari alla missione, dalle tute ai 
caschi, dal razzo al rover lunare. 
 Senza dimenticare che se 2 uomini nel 1969 sono arrivati sulla 
Luna non ce l’avrebbero fatta senza quello che rimase sulla navicella in 
orbita e senza tutti quelli che avevano lavorato alla missione e che spesso 
non vengono ricordati. E’ la stessa cosa di un imprenditore che raggiunge 
grandi risultati solo grazie al gruppo dei collaboratori. Colgo 
l’occasione per ringraziare la BCC di Rivarolo Mantovano del contributo 
per la realizzazione di questa serata e i consiglieri di Api Giovani  
Andrea Caloni (OMG), Anna Supino (SUPINO) e  
Melania Vecchi (SPARK) per aver sostenuto l’iniziativa. 
 Vi auguro una buona serata e di riuscire a far allunare i vostri 
progetti nella vita come nella carriera lavorativa. 
 Buon divertimento.  

 

Il Presidente di Api Giovani 
      (Stefano Ravagnani) 
 

 

 
Nessuno dei Giovani Imprenditori (e devo dire nemmeno io) era 

nato quando Neil Armstrong arrivò sulla Luna eppure ancora oggi a 
distanza di 50 anni tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini di quella 
serata.  

Accade sempre quando si realizzano i propri sogni e per noi 
imprenditori si inizia da subito a pensare di raggiungere l’obiettivo 
successivo.  

Buona serata a tutti e appuntamento a quando vedremo in diretta lo 
sbarco su Marte! 
 

La Presidente di Apindustria 
             (Elisa Govi) 
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LA CORSA ALLA LUNA 
 

L'esplorazione della Luna ebbe inizio nel 1959, quando la sonda 
sovietica Luna 2 impattò con la superficie lunare. Nello stesso anno, il 7 
ottobre, la missione Luna 3 trasmise a Terra fotografie dell'allora mai vista 
faccia nascosta della Luna. Fu l'inizio di una serie decennale di esplorazioni 
lunari condotte da sonde automatiche. 
 

In risposta al programma sovietico di esplorazione spaziale, il 
presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy dichiarò al Congresso 
il 25 maggio 1961: "io credo che questa nazione debba impegnarsi per 
raggiungere entro la fine del decennio l'obiettivo di portare un uomo sulla 
Luna e riportarlo sulla Terra". Nello stesso anno le autorità sovietiche 
annunciano pubblicamente la volontà di portare un equipaggio sulla Luna e di 
installarvi una base. 
 

Nel 1962 John DeNike e Stanley Zahn pubblicarono la loro idea di una 
base sotto la superficie del Mare della Tranquillità. Una base per un 
equipaggio di 21 uomini posta a quattro metri di profondità, in modo da 
essere protetta dalle radiazioni solari in maniera analoga a come la Terra è 
protetta dall'atmosfera. Sostenevano inoltre la scelta dei reattori nucleari 
come fonte di energia perché più efficienti dei pannelli solari e funzionanti 
anche durante le lunghe notti lunari. Anch'essi prevedevano il ricorso a 
purificatori d'aria basati sulle alghe. 
 

L'esplorazione della superficie da parte di esseri umani ebbe inizio con 
la missione Apollo 8, che nel 1968 orbitò attorno alla Luna con tre astronauti 
a bordo. Era la prima volta che occhi umani vedevano direttamente la faccia 
nascosta del satellite. 
 

L'anno successivo il modulo Apollo 11 portò sulla superficie due 
astronauti, dimostrando la possibilità umana di viaggiare fino alla Luna, 
eseguire attività di ricerca e ritornare con campioni di suolo lunare. I primi 
esseri umani atterrarono sulla Luna il 20 luglio 1969. Era l'apice della corsa 
allo spazio, la gara tra URSS e Stati Uniti d'America ispirata dalla guerra 
fredda. Il primo astronauta a camminare sulla superficie lunare fu lo 
statunitense Neil Armstrong, comandante dell'Apollo 11, il 21 luglio del 1969. 
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L'ultimo sarebbe stato, poco più di tre anni più tardi, lo statunitense Eugene 
Cernan, durante la missione Apollo 17, il 14 dicembre 1972. 
 

L'equipaggio dell'Apollo 11 lasciò una targa di acciaio inossidabile, per 
commemorare lo sbarco e lasciare informazioni sulla visita ad ogni altro 
essere, umano o meno, che la trovi. Sulla targa c'è scritto: 
«Here men from the Planet Earth first set foot upon the moon,  
July 1969, A.D. We came in peace for all mankind.» 
«Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede sulla Luna per la prima volta, 
luglio 1969 DC Siamo venuti in pace, per tutta l'umanità.» 
  

 

La targa raffigura i due emisferi del pianeta Terra, ed è firmata dai tre 
astronauti e dall'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. 
 

Le missioni successive proseguirono questa fase di esplorazione. Apollo 
12 allunò vicino alla nave Surveyor 3 dimostrando la fattibilità di allunaggi di 
precisione. Dopo il quasi disastro dell'Apollo 13, la missione Apollo 14 fu 
l'ultima in cui gli astronauti rimasero in quarantena al loro rientro. La 
missione Apollo 15 fece uso di rover lunari e Apollo 16 fece il primo 
allunaggio sugli altopiani della Luna.  
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In totale gli sbarchi sulla Luna delle missioni Apollo furono 6 (Apollo 

11, 12, 14, 15, 16 e 17), per un totale di 12 astronauti discesi sul nostro 
satellite; la missione Apollo 13 non atterrò sulla Luna a causa di un incidente 
durante il volo e le restanti previste missioni Apollo 18, 19 e 20 furono 
annullate per tagli di bilancio. 
 

Dopo gli sbarchi del Programma Apollo, nessun essere umano ha più 
camminato sulla Luna. 
 

L'interesse per l'esplorazione della Luna iniziava a calare presso il 
pubblico statunitense. Apollo 17 fu l'ultima missione, le successive vennero 
annullate dal presidente Nixon. L'attenzione si volse sullo Space Shuttle e 
sulle missioni con equipaggio nelle orbite basse. In risposta a questo cambio 
di direzione anche l'Unione Sovietica iniziò a lavorare ad un progetto di 
shuttle, benché negli anni settanta portò a termine il Programma Luna con 
due rover automatici Lunochod che portarono sulla Luna varie 
strumentazioni e tre sonde spaziali che riportarono a Terra campioni di suolo 
lunare. La fine del programma lunare sovietico giunse infine nel 1976. 
 

Nei decenni successivi l'interesse per l'esplorazione lunare è calato 
considerevolmente, lasciando solo pochi entusiasti a sostenere un ritorno. 

 
(testo rielaborato da Wikipedia) 
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I 12 UOMINI CHE HANNO 
CAMMINATO SULLA LUNA… 
e i 6 che sono rimasti in seconda fila ad 
aspettare 

 
APOLLO 11 

NEIL ALDEN ARMSTRONG Ω 
(1930-2012) Apollo 11 Comandante 

EDWIN EUGENE “BUZZ” ALDRIN 
(1930) – Apollo 11 Pilota Modulo Lunare 
 
Atterrati il 20 luglio sbarcarono il 21 luglio 1969 e rimasero sulla luna 21 ore e 
36 minuti mentre MICHAEL COLLINS (1930) li aspettava sul modulo di 
comando in orbita lunare. 

 
APOLLO 12 

CHARLES “PETE” CONRAD JR. Ω 
(1930-1999) – Apollo 12 Comandante 

ALAN LAVERNE BEAN  Ω 
(1932-2018) – Apollo 12 Pilota Modulo Lunare 

 
Atterrati il 19 novembre 1969 e rimasero sulla luna 31 ore e 11 minuti mentre 
RICHARD GORDON Ω (1929-2017) li aspettava sul modulo di comando in 
orbita lunare. 
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APOLLO 14 

ALAN BARTLETT SHEPARD JR. Ω 
(1923-1998) – Apollo 14 Comandante 

EDGAR DEAN “ED” MITCHELL Ω 
(1930-2016) – Apollo 14 Pilota Modulo Lunare 
 
Atterrati il 5 febbraio 1971 e rimasero sulla luna 33 ore e 30 minuti mentre 
STUART ROOSA Ω (1933-1994) li aspettava sul modulo di comando in 
orbita lunare. 
 

 
 
APOLLO 15 

DAVID RANDOLPH SCOTT  
(1932) – Apollo 15 Comandante 

JAMES BENSON “JIM” IRWIN Ω 
(1930-1991) – Apollo 15 Pilota Modulo Lunare 
 
Atterrati il 30 luglio 1971 e rimasero sulla luna 66 ore e 54 minuti mentre 
ALFRED WORDEN (1932) li aspettava sul modulo di comando in orbita 
lunare. 
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APOLLO 16 

JOHN WATTS YOUNG Ω 
(1930-2018) – Apollo 16 Comandante 

CHARLES MOSS “CHARLIE” DUKE JR.  
(1935) – Apollo 16 Pilota Modulo Lunare 
 
Atterrati il 21 aprile 1972 e rimasero sulla luna 71 ore e 2 minuti mentre 
THOMAS KENNETH "KEN" MATTINGLY II (1936) li aspettava sul 
modulo di comando in orbita lunare. 
 

 
 
 
APOLLO 17 

EUGENE ANDREW CERNAN Ω 
(1934-1917) – Apollo 17 Comandante 

HARRISON HAGAN “JACK” SCHMITT 
(1935) – Apollo 17 Pilota Modulo Lunare 
 
Atterrati il 11 dicembre 1972 e rimasero sulla luna 74 ore e 59 minuti mentre 
RONALD ELWIN EVANS Ω (1933-1990) li aspettava sul modulo di 
comando in orbita lunare. 
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LA MISSIONE APOLLO 13 
“Okay, Houston, we've had a problem here” 
 

Gli astronauti che non scesero sulla Luna  
ma ritornarono sulla Terra 
 

JIM LOVELL  
(1928) – Apollo 13 Comandante 

 
JACK SWIGERT  Ω 
(1931-1982) – Apollo 13 Pilota Modulo di Comando 

 
FRED HAISE  
(1933) – Apollo 13 Pilota Modulo Lunare 
 

Lancio 
Il lancio dell'Apollo 13 avvenne da Cape Canaveral, Florida, l'11 aprile 1970, 
alle ore 19:13:00 GMT utilizzando il vettore Saturn V. Durante il 
funzionamento del secondo stadio uno dei cinque motori J-2, quello centrale, 
ebbe problemi a causa delle oscillazioni pogo. Il computer spense il motore 
prima che causasse danni, e per sopperire alla mancanza di spinta il controllo 
missione decise di far funzionare i rimanenti quattro motori più a lungo del 
previsto. Anche il motore J-2 del terzo stadio del razzo vettore venne fatto 
funzionare più a lungo e, nonostante il problema precedentemente descritto, 
la deviazione dalla traiettoria dell'orbita prevista fu minima e ininfluente per il 
proseguimento della missione. Dopo 1,5 orbite intorno alla Terra venne 
riacceso il propulsore del terzo stadio del razzo vettore, per avviare Apollo 13 
nella traiettoria di inserzione lunare (TLI). 
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L'esperimento Saturn-Crash 

Sullo sfondo della tragedia scampata di poco, si decise di compiere un 
esperimento che consisteva nel far collidere il terzo stadio del razzo Saturn 
con la Luna, in breve nominato Saturn-Crash. Poco dopo che il modulo di 
comando si era staccato e aveva effettuato con successo la manovra 
d'aggancio del modulo lunare, venne riacceso il motore di questo terzo stadio 
del razzo vettore Saturn per portarlo su una traiettoria di collisione con la 
Luna. Tale manovra riuscì perfettamente e tre giorni più tardi, con una massa 
di circa 14 tonnellate, lo stadio precipitò sulla Luna a circa 120 chilometri a 
nord-ovest del punto di allunaggio dell'Apollo 12 con una velocità d'impatto 
di circa 2,5 chilometri al secondo (9000 km/h). L'impatto aveva una forza 
paragonabile a quella di un'esplosione generata da circa 10 tonnellate di TNT. 
Dopo circa 30 secondi, il sismografo posizionato dall'equipaggio dell'Apollo 
12 registrò l'impatto. Il conseguente terremoto lunare durò per oltre tre ore. 
Già prima dell'impatto, il misuratore della ionosfera – anche questo montato 
durante la missione precedente – registrò la fuga di una nube gassosa visibile 
e dimostrabile per oltre un minuto. Si presume che l'impatto abbia scagliato 
delle particelle della superficie lunare fino a un'altezza di 60 chilometri, dove 
furono ionizzate dalla luce del Sole. 

L'incidente 

Dopo 55 ore dal lancio della missione, a 321.860 chilometri dalla Terra, il 
serbatoio 2, uno dei quattro serbatoi di ossigeno del modulo di comando e 
servizio (CSM) esplose dopo la richiesta del Controllo missione, fatta 
all'equipaggio, di miscelare l'ossigeno nei serbatoi per impedirne la 
stratificazione. All'avvio della miscelazione, i cavi che collegavano il motore al 
miscelatore interferirono creando una scintilla che, nell'ambiente ricco di 
ossigeno del serbatoio, incendiò l'isolamento del cavo. Il fuoco causò un 
aumento di pressione sopra il massimo consentito di 7 MPa nel serbatoio, 
che esplose danneggiando diverse parti del Modulo di Servizio, incluso il 
serbatoio dell'ossigeno numero 1. All'epoca del fatto, però, la causa non fu 
subito chiara e ci fu chi ipotizzò l'impatto con un meteorite. 
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L'equipaggio comunicò al Mission Control l'evento con il messaggio che 
divenne celebre, letteralmente "Okay, Houston, abbiamo avuto un problema 
qui". 

Conseguenze dell'incidente 

A causa della perdita di entrambi i serbatoi dell'ossigeno del Modulo di 
Servizio e considerata la quantità di ossigeno richiesta dalle apparecchiature 
della navicella Apollo, si decise l'interruzione immediata della missione. Stante 
l'incertezza circa l'integrità dell'unico propulsore che equipaggiava il CSM, fu 
scelto di eseguire un passaggio attorno alla Luna e di riprendere la rotta verso 
la Terra, utilizzando quindi una traiettoria circumlunare di ritorno libero (Free 
Return Trajectory o FRT). Considerando la grande pressione a cui erano 
sottoposti sia i tre astronauti a bordo sia i tecnici a terra, fu necessaria una 
considerevole ingegnosità per portare in salvo l'equipaggio, con tutto il 
mondo che seguiva l'avvicendarsi dei drammatici eventi in televisione. Il 
rifugio che salvò la vita all'equipaggio fu il Modulo Lunare (attraccato al 
Modulo di Comando e utilizzato come "scialuppa di salvataggio"). Uno dei 
problemi principali del salvataggio fu che il LEM, che era predisposto per 
ospitare due persone per due giorni, si ritrovava invece a dover ospitare tre 
persone per quattro giorni di viaggio. I filtri dell'anidride carbonica del LEM 
non erano sufficienti per un carico di lavoro simile ed i filtri di ricambio del 
Modulo di Comando non erano compatibili al LEM; un adattatore fu 
costruito dagli astronauti con i materiali presenti sulla navicella. Fu scelto di 
utilizzare il LEM come modulo di salvataggio perché il Modulo di Comando 
(che sarebbe stato teoricamente preferibile) aveva subito gravi danni al 
sistema di alimentazione e quindi sarebbe stato impossibile renderlo 
operativo. Le batterie di emergenza avevano una durata di dieci ore, quindi il 
Modulo di Comando sarebbe stato utilizzabile solo nella fase di rientro in 
atmosfera. 

Per compiere un ritorno sicuro sulla Terra, la traiettoria della navicella venne 
cambiata notevolmente. Tale cambio di rotta non sarebbe stato difficile 
utilizzando la propulsione del motore del Modulo di Servizio. Tuttavia i 
controllori dalla Terra, non sapendo l'esatta entità del danno, preferirono 
evitare l'uso di tale propulsore, e per correggere la traiettoria del rientro venne 
utilizzato il motore di discesa del Modulo Lunare. Solo dopo lunghe ed 
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estenuanti discussioni gli ingegneri decisero che era fattibile una manovra di 
quel tipo, quindi gli astronauti accesero una prima volta il motore del LEM 
dopo l'attraversamento della Luna, per acquistare velocità, e una seconda per 
una correzione in corsa. Questo destò non poche preoccupazioni, dato che il 
motore di discesa del LEM non era stato progettato per essere acceso più di 
una volta.Durante la traiettoria di ritorno, mentre sorvolava la faccia nascosta 
della Luna, l'altitudine dell'Apollo 13 rispetto al suolo lunare era di circa 100 
km più elevata di tutte le successive e precedenti missioni Apollo. Questo 
rappresenta tuttora il record di distanza dalla Terra per un volo con 
equipaggio: 400.171 km (248.655 miglia)[12], ma fu solo un caso, in quanto la 
variazione della distanza tra la Terra e la Luna, a causa dell'eccentricità 
dell'orbita lunare, è molto maggiore di 100 km. 

Il rientro in atmosfera richiese un inusuale punto di sgancio e di uscita fuori 
bordo dal modulo lunare, dato che era stato mantenuto per tutto il volo. Ci fu 
un certo timore per le temperature ridotte durante il ritorno, che avrebbero 
potuto produrre condensa e conseguentemente danneggiare l'elettronica del 
modulo di comando, ma l'apparecchiatura funzionò perfettamente anche in 
quelle circostanze impreviste. L'equipaggio ritornò incolume a terra, anche se 
Haise ebbe un'infiammazione all'apparato urinario, causata dalla mancanza di 
acqua potabile e dal divieto di espulsione di materiale di scarto (tra cui l'urina) 
dal veicolo per evitare deviazioni dalla traiettoria pianificata. Il punto di 
atterraggio in mare fu a 21 gradi 38' S, 165 gradi 22' W, a sud-est delle Samoa 
Americane e a 6,5 km dalla nave di recupero. 

Successivamente è stato notato che, nonostante l'equipaggio sia stato molto 
sfortunato nel complesso, è anche stato fortunato nell'avere avuto il 
problema all'inizio della missione, in un momento in cui era disponibile il 
massimo di rifornimenti, attrezzature e alimentazione da usare 
nell'emergenza. Infatti, se l'esplosione del serbatoio si fosse verificata nella 
fase di ritorno, molto probabilmente non si sarebbero mai salvati, soprattutto 
perché non avrebbero avuto la possibilità di usare il Modulo Lunare. 

Rientro e splashdown 

Solo poco prima della fine della missione, gli astronauti fecero ritorno nella 
capsula dell'Apollo, che fu separata dal modulo di servizio, gravemente 
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danneggiato. Il modulo lunare, pertanto, bruciò durante il rientro a Terra 
nell'atmosfera. Col modulo bruciò anche la stazione ALSEP, con le sue pile 
atomiche contenenti 3,9 kg di plutonio 238. Per evitare il rischio di rilascio di 
materiale radioattivo fu scelto come punto di rientro un'area sovrastante 
l'Oceano Pacifico; la pila era stata comunque progettata per resistere al 
rientro nell'atmosfera terrestre e ammarò al largo di Tonga senza rilascio di 
radioattività. Il 17 aprile 1970, dopo una lunga ansia a causa della prolungata 
interruzione del contatto via radio durante la fase di rientro (di norma tale 
fase non superava i 3 minuti, mentre per l'Apollo 13 durò oltre 6 minuti), alle 
ore 13:07 l'Apollo 13 ammarò sano e salvo nelle acque dell'Oceano Pacifico. 
L'equipaggio venne recuperato e portato a bordo della portaerei USS Iwo 
Jima. Solo durante l'ispezione post-atterraggio si scoprì un ulteriore 
malfunzionamento: un cedimento meccanico di un o-ring, non installato 
correttamente, che portò all'apertura di una falla nel serbatoio contenente il 
gas propulsivo necessario all'espulsione della copertura dei paracadute. 
L'ugello relativo non funzionò, ma grazie alla ridondanza del sistema gli altri 
ugelli riuscirono comunque a espellere la pesante copertura metallica. 

Le cause dell'incidente 

Dopo questa missione si svolse una lunga indagine sulle cause dell'incidente e 
la navicella Apollo venne modificata per evitare lo stesso problema in seguito. 
L'inchiesta, diretta da Edgar Cortright, ricostruì chiaramente la catena di 
eventi che portò all'incidente (nessuno dei quali, preso singolarmente, era 
grave). Tutto ciò è riportato anche nel citato libro di Lovell e Kluger. Dai 
registri di manutenzione risultava che il serbatoio di ossigeno n. 2, durante 
alcuni lavori eseguiti due anni prima, aveva subito un leggero urto che 
apparentemente non aveva provocato danni. Due settimane prima del lancio 
venne effettuata la prova generale di conto alla rovescia, durante la quale 
vennero compiute tutte le operazioni (compreso il riempimento dei serbatoi) 
che poi sarebbero state ripetute prima del vero lancio. A prova conclusa i 
serbatoi dovevano essere svuotati; in particolare l'ossigeno liquido avrebbe 
dovuto essere spinto fuori dal serbatoio da ossigeno gassoso pompato 
attraverso un apposito tubo costruito per quell'unico scopo. 
Conseguentemente ci si accorse che il serbatoio n. 2 non riuscì a svuotarsi; 
evidentemente il tubo di drenaggio si era danneggiato nell'urto di due anni 



16 
 

prima. Considerando che comunque quell'inconveniente non avrebbe influito 
sul funzionamento in volo e che una sostituzione del serbatoio avrebbe 
provocato un ritardo leggero ma sufficiente a far perdere la "finestra" di 
lancio, venne decisa una procedura alternativa: far uscire l'ossigeno (tenuto 
normalmente a temperature inferiori a -200 ºC) riscaldandolo oltre la sua 
temperatura di ebollizione accendendo le resistenze interne al serbatoio. Lo 
stesso Lovell, a cui spettava la decisione finale in qualità di comandante, 
autorizzò la procedura. L'impianto elettrico del modulo di servizio 
funzionava normalmente con la tensione a 28 volt fornita dalle celle a 
combustibile, ma durante i collaudi (e durante questa operazione imprevista) 
veniva alimentato con una tensione di 65 volt fornita dalla torre di lancio; ciò 
era possibile grazie a una modifica di progetto eseguita nel 1965. 

Tuttavia non erano stati adeguati i termostati. Quando la temperatura 
raggiunse i 26 °C il termostato si bruciò per la sovratensione, le resistenze 
non si spensero e presumibilmente fecero aumentare la temperatura a oltre 
500 °C, valore sufficiente a danneggiare il rivestimento in teflon dei cavi 
elettrici. Questo creò il rischio di scintille e di fatto le produsse quando fu 
azionata l'alimentazione elettrica al sistema di rimescolamento dell'ossigeno. 

LA CURIOSITA’: LO STEMMA 

Analogamente all'equipaggio dell'Apollo 11, gli 
astronauti dell'Apollo 13 rinunciarono 
all'indicazione dei loro nomi sull'emblema della 
missione, volendo così sottolineare che un 
allunaggio era sempre merito di un gran gruppo di 
persone e non di tre soli astronauti. Pertanto non 
fu necessario modificare lo stemma quando venne 
deciso di far volare Swigert al posto di Mattingly. 
Sull'emblema della missione Apollo 13 sono dunque raffigurati solo tre cavalli 
che volano, il motto Ex luna, scientia (dalla Luna, conoscenza) e il numero 
della missione in carattere romano. Solo gli equipaggi delle missioni 
successive insistettero sul fatto di indicare i loro nomi sull'emblema della 
missione. 

(testo rielaborato da Wikipedia)
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API GIOVANI E LE MISSIONI LUNARI 
 

Per giocare con una serata lunare abbiamo immaginato di far 
salire i giovani imprenditori sulle varie missioni Apollo, evitando solo 
la missione numero 13 (e vedrete a chi l’abbiamo affibbiata).  

Provate a leggere chi è sbarcato sulla Luna e se secondo voi 
erano l’equipaggio più adatto alla missione. 

Buon allunaggio a tutti. 
 

N.B. abbiamo messo due imprenditori invece di tre anche se ogni 
missione Apollo era costituita da 3 astronauti. Non ci sembrava 
corretto farne scendere solo due su tre sulla Luna lasciando il terzo 
in orbita lunare (o potremmo dire in doppia fila con le quattro frecce 
ad aspettare il ritorno degli altri). 

 
 

APOLLO 11 
STEFANO RAVAGNANI – RICCARDO SCARDOVELLI  
 
STEFANO RAVAGNANI come presidente non avrebbe potuto se non 
essere il primo a scendere sulla Luna. Diretto quando serve, deciso sempre, 
da buon comandante della missione sa qual è il momento migliore per 
motivare il gruppo o per bacchettarlo. IMMARCESCIBILE. 
 
RICCARDO SCARDOVELLI sale di diritto sulla prima missione lunare 
perché sua è stata l’idea di ricordare l’allunaggio ma anche perché è 
fondamentale per la riuscita di un progetto una oculata gestione dei conti. 
Riflessivo sempre e pignolo quanto basta, è un perfetto controller con guizzi 
di fantasia a volte insospettabili. IMPRESCINDIBILE.
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APOLLO 12 
SILVIA BENAZZI - IRENE PIZZONI  
 
La prima missione è difficile ma se è un successo la seconda lo è di più. 
SILVIA BENAZZI è abituata a gestire trattative e negoziazioni in lingua. 
Riesce a far parlare inglese anche i più refrattari, per questo sarebbe stata 
perfetta nelle conversazioni con la base utilizzando la sua pronuncia che fa 
invidia ai poveri mortali. IMPECCABILE. 
 
IRENE PIZZONI non avrebbe mai lasciato andare la sua antica compagna 
di classe da sola in missione lunare. Con una ottima capacità di ascolto, decisa 
quando serve e soprattutto perfetta osservatrice Irene è il compagno di 
equipaggio che tutti vorrebbero avere. IRRINUNCIABILE. 
 

APOLLO 14 
ANDREA CALONI – DAMIANO URBANI -  
 
Dopo i risultati della missione Apollo 13 ci voleva del fegato a salire 
sull’Apollo 14. 
Ecco allora ANDREA CALONI che di coraggio ne ha da vendere e si 
butta con entusiasmo in tutte le sfide nuove e divertenti. Apparentemente 
burbero, capace di una grande sensibilità e ironia fornisce all’equipaggio la 
motivazione per raggiungere l’obiettivo. INAFFONDABILE. 
 
DAMIANO URBANI giocherebbe a golf ovunque (e allora, pensate un 
po’ che nella missione Apollo 14, uno degli astronauti giocò a golf proprio 
sulla superficie lunare). Appassionato di innovazione e creatività e pronto a 
buttarsi in qualsiasi nuova avventura è il membro dell’equipaggio più giovane 
ma anche il più alla moda. INIMITABILE. 
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APOLLO 15 
MELANIA VECCHI – VALENTINO CAPPA 
 
E’ la terza missione lunare e le persone cominciano a pensare “ancora…ma 
basta!” Per ravvivare l’attenzione ci vuole MELANIA VECCHI che trova 
la novità anche dove non ci sarebbe. Perfetta allora per la prima missione in 
cui si utilizza il Rover per andare a spasso sulla luna. Non si abbatte mai, 
metodica e solare è la persona perfetta per rilanciare progetti e strategie. 
INESAURIBILE.  
 
A VALENTINO CAPPA basta dire partiamo e lui è già sulla navicella. 
Curioso, interessato a tutte le cose nuove e soprattutto dotato di estrema 
flessibilità, è il compagno di equipaggio da avere al fianco quando potresti 
dover dire “Houston, abbiamo un problema”. INARRIVABILE. 
 

APOLLO 16 
GIUDITTA REBECCHI  - GIULIA SPEZIALI  
 
In questa missione si dice: “Siamo sbarcati sulla Luna, abbiamo usato il Rover 
e adesso?” La risposta è: possiamo organizzare meglio la missione. 
GIUDITTA REBECCHI è sempre curiosa di imparare cose nuove, di 
mettersi alla prova e non rinuncerebbe mai ad una visita aziendale. Intensa e 
sorprendente, risponde con un sorriso alle prove più dure e non si stanca mai 
di imparare. INSTANCABILE. 
 
GIULIA SPEZIALI non si arrende mai davanti alle difficoltà ma 
soprattutto sa come organizzare al meglio qualsiasi missione. Puntuale, 
precisa e soprattutto sempre alla ricerca della perfezione è davvero un 
elemento di cui l’equipaggio non può fare a meno. INESAURIBILE. 
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APOLLO 17 
ANNA SUPINO – GIULIA BARBERO 
 
L’ultima missione a sbarcare sulla Luna e quella con il numero da evitare. 
ANNA SUPINO non si ferma mai e venderebbe il ghiaccio persino agli 
eschimesi. E’ la commerciale della missione che dice le cose come stanno ma 
con il sorriso e non puoi non volerle bene. Senza filtri e al naturale, la sua 
energia è contagiosa. INDIMENTICABILE 
 
GIULIA BARBERO fa domande senza sosta ma ascolta la risposta:  questa 
caratteristica la rende una donna più unica che rara. Energetica, dinamica e 
entusiasta basta chiamarla il lunedì mattina per raccogliere una carica 
energetica per l’intera settimana. IMPAREGGIABILE. 
 

APOLLO 13 
GIACOMO CECCHIN 
 
E’ la missione dove sali a bordo e ti aspetti di sbarcare sulla Luna perché non 
c’è due senza tre ma poi ti accorgi che i luoghi comuni non portano da 
nessuna parte. GIACOMO CECCHIN è un tuttologo dilettante ma un 
abbastanzologo professionista che se trova un problema lo evita. 
Diplomatico, ironico e fuori dagli schemi è alla caccia delle collisioni che 
creano intersezioni creative. INEFFABILE. 
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5 CANZONI LUNARI 
Quante canzoni hanno per argomento la luna? Più di 
quelle che pensate. Eccovene almeno 5 da ascoltare 
guardando la Luna piena. 
 
 

Blue Moon  
Billie Holiday 
1952 
 

Blue moon 
You saw me standing alone 
Without a dream in my heart  
Without a love of my own  
 

 
Fly me to the moon 
Frank Sinatra 
1954 
 

Fly me to the moon 
Let me play among the stars 
Let me see what spring is like 
On a-Jupiter and Mars 
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Guarda che Luna 
Fred Buscaglione 
1959 
 

Guarda che luna, guarda che mare 
Da questa notte senza te dovrò restare 
Folle d'amore vorrei morire 
Mentre la luna di lassù mi sta a guardare 
 

 
 
 
Tintarella di Luna 
Mina 
1960 
 

Tintarella di luna, 
tintarella color latte, 
tutta notte sopra il tetto, 
sopra il tetto come i gatti, 
e se c'? la luna piena 
tu diventi candida 
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Man on the moon 
REM  
1992 
 

Mott the Hoople and the game of Life  
yeah, yeah, yeah, yeah 
Andy Kaufman in the wrestling match  
yeah, yeah, yeah, yeah 
Monopoly, Twenty one, checkers, and chess 
yeah, yeah, yeah, yeah 
Mister Fred Blassie in a breakfast mess  
yeah, yeah, yeah, yeah 
Let's play Twister, let's play Risk  
yeah, yeah, yeah, yeah 
I'll see you in heaven if you make the list 
yeah, yeah, yeah, yeah 
Now, Andy did you hear about this one? 
Tell me, are you locked in the punch? 
Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby? 
Hey, baby, are we losing touch? 
If you believed they put a man on the moon, 
man on the moon 
If you believe there's nothing up his sleeve, 
then nothing is cool 
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5 FILM LUNARI 
Se le canzoni sulla luna sono tante eccovi alcuni 
suggerimenti per una maratona nei film lunari. 
 

Viaggio nella Luna  
1902 
 
Totò nella Luna 
1958 
 
2001 Odissea nello spazio 
1968 
 
Apollo 13 
1995 
 
The first man  
2018 
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5 LIBRI LUNARI 
Romanzi sulla Luna? C’è l’imbarazzo della scelta. 
Eccovene 5 assolutamente da non perdere. 
 
Orlando Furioso  
Ludovico Ariosto – 1516 

 
Gli stati e gli imperi della luna 
Cyrano de Bergerac - 1657 

 
Dalla Terra alla Luna 
Giulio Verne - 1865  

 
La Sentinella 
Arthur C. Clarke – 1951 

 
Quel giorno sulla Luna 
Oriana Fallaci - 1970 
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FRASI CELEBRI E AFORISMI 
 
Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che non mostra 
mai a nessun altro.  
Mark Twain 
 
Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta 
ascolto.  
William Shakespeare 
 
La Luna? 
Sì! Ma guarda un po’ alla mia età, 
andare a finire sulla Luna, 
io di questa stagione sono abituato 
ad andare a Capri, porca miseria… 
Totò  
Nel film Totò nella luna 
 
Questo è un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco balzo 
per l’umanità. 
Neil Armstrong 
 
Qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna, 
Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l’umanità. 
Inciso sulla targa lasciata dai primi uomini che hanno 
messo piede sulla Luna 
 
Mentre vagavo nello spazio, un pensiero continuava a 
ronzarmi nella testa: ogni parte di questo razzo è stata fornita 
da quelli che hanno fatto l'offerta più bassa.  
John Glenn 
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Ci sono solo due problemi da risolvere quando si va sulla 
luna: primo, come arrivarci; e secondo, come tornare indietro. 
La chiave sta nel non partire prima di aver risolto entrambi i 
problemi.  
Neil Armstrong 
 
La NASA sta lavorando come una matta per arrivare nel 2014 
ad andare su Marte dove non c'è acqua, vita vegetale o 
atmosfera. Ma non basterebbe andare a Los Angeles? 
Jay Leno 
 
Okay, Houston, we've had a problem here 
Jim Lovell Apollo 13 
 
Per anni i politici hanno promesso la luna. Io sono il primo in 
grado di darvela. 
Richard Nixon 
messaggio radio agli astronauti sulla luna, 20 luglio 1969  
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LA FAVORITA OVVERO L’ULTIMO FUOCO 
D’ARTIFICIO DEI GONZAGA 
 
La storia della Favorita è inscindibile da quella di Ferdinando 
Gonzaga (1587-1626), cardinale e poi duca di Mantova. 

Questa villa rappresenta un punto centrale nella vita di questo 
Gonzaga, secondogenito del duca Vincenzo e forse il più 
simile al padre dei tre fratelli (il primogenito Francesco IV e il 
terzogenito, il futuro Vincenzo II). 
Come potremmo definire il rapporto tra Ferdinando e la 
Favorita? Se dovessimo utilizzare tre parole per descrivere la 
villa e il suo committente sarebbero effimero, casualità e 
Roma. Effimero anche se in realtà nella mente di Ferdinando 
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la Favorita avrebbe dovuto testimoniare nei secoli il suo 
potere, le sue passioni e i suoi obiettivi. Ciò che intendo dire è 
che la villa non ha utilità alcuna se non quella di rispondere 
alla voglia del duca di lasciare un segno. E’ vero che 
Ferdinando interviene anche su Palazzo Ducale, ma è con la 
Favorita che porta a compimento un’idea che aveva già 
ispirato alcuni suoi antenati: creare un contraltare alla reggia 
ducale, un luogo privato e pubblico insieme che marcasse la 
distanza del duca dalla città. Il marchese Francesco II 
Gonzaga costruisce agli inizi del cinquecento il Palazzo di San 
Sebastiano, la sua dimora privata posta sul perimetro delle 
mura cittadine. Suo figlio Federico II, primo duca della città, 
si spinge fuori dalla cinta muraria e costruisce sull’isola del 
Tejeto la villa del Te. 
Ferdinando supera i laghi e realizza la Favorita portando a 
compimento un progetto di distacco dalla città che troverà il 
suo coronamento maggiore, alcuni decenni dopo, nella 
Francia della reggia di Versailles. 
La villa di Ferdinando è un capolavoro dell’effimero e vivrà la 
sua stagione d’oro con Carlo II di Nevers che la eleggerà a sua 
dimora prediletta (sarà proprio alla Favorita che nel 1660 
morirà Maria Gonzaga, nipote di Ferdinando, moglie di Carlo 
di Rethel e madre di Carlo II di Nevers). 
La seconda parola è casualità. Se Ferdinando non fosse 
diventato duca di Mantova la Favorita sarebbe stata concepita 
ugualmente? La risposta non c’è ma Ferdinando diventa duca 
per caso. Il secondogenito di Vincenzo è Cardinale nel 1607 e 
vive a Roma fino al 1612 quando riceve la notizia della morte 
di suo fratello Francesco IV. 
E’ la stessa casualità che aveva portato al potere suo nonno 
Guglielmo (la morte del fratello maggiore, il giovanissimo 
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duca Francesco III, a causa dei postumi di una caduta nel lago 
durante una partita di caccia) quella che porterà al potere 
Ferdinando (nel suo caso la morte per vaiolo del duca 
Francesco IV e del suo unico erede maschio). 
Lo stato gonzaghesco è sull’orlo della bancarotta dopo gli 
anni di spese matte e inesauribili del duca Vincenzo eppure il 
nuovo duca costruisce la Favorita. Quanto diverso era suo 
fratello Francesco IV che appena salito al potere nel 1612 
taglia le spese di corte e uno dei primi a farne le spese sarà 
Monteverdi (ah… ma allora i tagli alla cultura non sono solo 
tipici dei giorni nostri). Ferdinando invece interpella i migliori 
pittori per la sua Favorita e si porterà da Roma artisti e 
architetti. 
Roma infatti è la terza parola. Roma per Ferdinando 
rappresenta un luogo d’elezione: da Roma vengono sia 
Niccolò Sebregondi, architetto di origine svizzera o 
valtellinese, autore del progetto della Favorita e il pittore 
Domenico Fetti. A Roma pensa quando si fa costruire in 
Palazzo Ducale la riproduzione in scala minore della Scala 
Santa di fronte a San Giovanni in Laterano, il cosiddetto 
appartamento dei nani. Ferdinando porta a Mantova la sua 
vita romana fatta di lusso e di agi: è un vero principe del ‘600 
italiano. 
I lavori alla Favorita iniziano probabilmente nel 1613 e 
proseguiranno oltre la morte del duca nel 1626. La Favorita 
rappresenta il sogno di Ferdinando di continuare a vivere 
come il padre Vincenzo, senza limiti e spingendo al massimo 
sull’acceleratore. Il nuovo duca non si fa mancare nulla: un 
falso matrimonio con figlio, un matrimonio vero senza figlio, 
un fratello non molto furbo che sposa una donna di vent’anni 
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più vecchia di lui (una vera e propria strega per Ferdinando) 
pensando di poter avere dei figli e… potremmo continuare. 
I primi trent’anni del 1600 vedono Mantova superare il 
proprio apogeo e iniziare la discesa: dai vertici di Vincenzo I 
ai minimi di Vincenzo II, dalla Celeste Galeria alla vendita 
della quadreria, dal matrimonio della sorella di Ferdinando 
con l’imperatore d’Austria al Sacco della città nel 1630. Come 
spesso accade nelle storie migliori il passaggio dalle stelle alle 
stalle può essere velocissimo e più si sale in alto più è forte il 
fragore di quando si cade. 
La Favorita è l’ultimo grande fuoco d’artificio della storia 
gonzaghesca. La Favorita è il sogno di un uomo che non volle 
rinunciare a nulla per realizzare i suoi desideri. Quello che ne 
rimane oggi ci dice molto della sua passata grandezza. Come 
scriveva Vespasiano Gonzaga nella sua Sabbioneta: “Roma 
quanta fuit ipsa ruina docet” (quanto fu grande Roma, lo 
testimonia la sua stessa rovina). 
Giacomo Cecchin 



32 
 

NOTE 
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“HOUSTON, QUI BASE DELLA 
TRANQUILLITA’. 

L’AQUILA È ATTERRATA” 
 
 

E’ COSÌ CHE L’ASTRONAUTA AMERICANO 
NEIL ARMSTRONG ANNUNCIA 
L’ALLUNAGGIO. 
 
E’ IL 20 LUGLIO DEL 1969, IN ITALIA 
SONO LE 22.17: L’UOMO ARRIVA SULLA 
LUNA CON LA MISSIONE APOLLO 11. 
 
SEI ORE PIÙ TARDI, ALLE 4 E 56 DEL 21 
LUGLIO, LA PRIMA PASSEGGIATA: 

 
“UN PICCOLO PASSO PER UN UOMO, UN 

GRANDE PASSO PER L’UMANITÀ” 
 

È LA STORICA FRASE DI ARMSTRONG. 



 
 

 



 
 

  


